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WEST
Simulazione e gestione di impianti di depurazione e trattamento

WEST è un software modellistico per la simulazione ed il supporto alla gestione
di impianti di trattamento delle acque reflue (WWTP).
La particolare flessibilità ed affidabilità del codice consentono di analizzare e
simulare ogni tipo di processo e configurazione.

PUNTI DI FORZA





WEST è stato sviluppato al fine di simulare tutti i processi in acqua di tipo
fisico, biologico e chimico. Con un modello numerico è infatti possibile simulare
qualunque tipo di processo e definire il trattamento ottimale da un punto di vista
dell’efficienza e dei costi operativi.
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APPLICAZIONI TIPICHE


Supporto alla progettazione di un impianto e revamping



Ottimizzazione delle regole operative in ottica di incremento dell’efficienza e di
riduzione dei costi



Identificazione dei punti critici del sistema



Analisi di scenario in relazione a variate condizioni di carico



Supporto gestionale



Ottimizzazione in tempo reale

Interfaccia utente di WEST













Piattaforma user-friendly
Riduzione dei costi energetici
Riduzione dei costi dei reagenti chimici
Aumento della capacità d’impianto
Supporto alla progettazione e revamping
Supporto alla gestione anche in tempo
reale
Connessione con sistemi SCADA
Supporto a ottimizzazione e gestione degli
impianti di trattamento
Immediato confronto tra scenari
Moduli avanzati per il pre e post processing
Ottimizzato per i 64 bit
Assistenza rapida ed efficiente in italiano
Training e formazione in italiano

WEST

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
WEST offre una piattaforma user-friendly per la
simulazione dinamica di tutte le fasi del trattamento. I
layout degli impianti vengono definiti tramite interfaccia
grafica, selezionando le diverse unità da un database di
processi. Strategie di controllo, anche complesse, possono
essere implementate in modo molto semplice disponendo
nel layout gli opportuni sensori ed unità di controllo. Non
sono richieste codifiche aggiuntive.
WEST ha un ampio database di modelli ed una struttura
aperta che permette di implementare nuove tipologie di
processo o di modificare quelle già esistenti. Per facilitare
le modifiche è disponibile un editor che include la Matrice
Gujer (Petersen).
Per una calibrazione efficiente, sono disponibili strumenti
aggiuntivi che permettono di automatizzare diversi
processi, come l’analisi di sensitività, la stima dei parametri,
le simulazioni Monte Carlo e le analisi di scenario.

WEST ha una struttura aperta che permette l’integrazione
con sistemi di telerilevamento (SCADA) e sistemi di
gestione dei dati. Utilizzando questo approccio è possibile
implementare un sistema di supporto decisionale
facilitando la gestione giornaliera dell’impianto e, nello
stesso tempo, ottimizzando i costi pur garantendo che la
qualità dell’effluente sia quella richiesta.
WEST comprende i più recenti modelli matematici per la
simulazione dei processi con variazione della temperatura
nelle vasche di fanghi attivi (ASM1, ASM2, ASM2d, ASM3,
ASM3, Bio-P), così come modelli per SBR (reattori
sequenziali), biofiltri, filtri a sabbia, vasche di decantazione
e reattori di fermentazione (ADM1).
WEST offre anche un modello per la stima dei costi
operazionali di impianto: costi di aerazione, di miscelazione
e pompaggio, di dosaggio di reagenti e costi relativi alla
produzione di fanghi.

OPTIMIZATION

DESIGN

OPERATORS

AUTOMATION

WEST è disponibile nelle seguenti versioni, che si distinguono
in funzione delle principali finalità di utilizzo:

Costruzione layout d’impianto

SI

SI

NO

NO

Preparazione file di input

SI

SI

SI

NO

Costruzione output grafici (tabelle, ..)

SI

SI

SI

NO

Simulazione dinamica (e stazionaria)

SI

SI

SI

NO

Definizione di obiettivi

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

WESTforDESIGN: permette la validazione di alternative
progettuali e la valutazione di differenti layout in condizioni
dinamiche, usufruendo di un database standard.
WESTforOPTIMIZATION: permette di ottimizzare i processi in
termini di efficienza del trattamento e consumi energetici e di
reagenti.
WESTforOPERATORS: è uno strumento utile per migliorare
la conoscenza dell’impianto e per formazione degli operatori.
Per questo motivo i modelli non sono accessibili
dall’utilizzatore, ma devono essere implementati da un utente
con accesso a WESTforDESIGN o WESTforOPTIMIZATION.
WESTforAUTOMATION: è un modulo indipendente che
consente di interfacciare in modo semplice e diretto il codice
di calcolo WEST con le più comuni piattaforme ed applicativi
per il monitoraggio, telerilevamento e telecontrollo.

Simulazioni avanzate:
- Analisi di sensitività (locale, globale)
- Stima dei parametri
- Analisi di incertezza
- Analisi di scenario

Accesso al database di modelli
Accesso al database di icone

SI

SI

NO

NO

SDK (Software Development Kit)

NO

NO

NO

SI
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